
Comunicato della Direzione Attività Produttive 
Incarichi di consulenza conferiti dalla Direzione Attività Produttive. 
 
Tipo di incarico: Supporto all’Autorità di gestione del programma operativo regionale 2007/2013 -
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale- per la verifica e la quantificazione delle 
eventuali entrate nette generate dall’intervento: ”Completamento delle opere per la messa in 
sicurezza delle Officine Grandi Riparazioni e per l’allestimento del percorso didattico scientifico 
“Creatività e futuro”” proposto a finanziamento sul predetto Programma operativo 
Soggetto incaricato: Dott.sa Barbara Bucchioni 
Compenso per lo svolgimento dell’incarico: €1.200,00. oltre CPDC al 4% e I.V.A. al 20%  
Atto di riferimento: Determinazione dirigenziale n. 371 del 10/12/2009 (pubblicata sul BU n. 50 del 
17/12/2009) di approvazione dell’elenco dei soggetti che hanno comunicato(in risposta ad avviso 
pubblicato sul sito web della Regione) la disponibilità ad assumere l’incarico 
 
Tipo di incarico: Supporto all’Autorità di gestione del programma operativo regionale 2007/2013 -
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale- per la verifica e la quantificazione delle 
eventuali entrate nette generate dall’intervento: ”Rifunzionalizzazione e riallestimento Museo del 
Risorgimento Italiano II lotto” proposto a finanziamento sul predetto Programma operativo 
Soggetto incaricato: Dott.sa Cinzia Giorgieri 
Compenso per lo svolgimento dell’incarico: €1.200,00. oltre CPDC al 4% e I.V.A. al 20%  
Atto di riferimento: Determinazione dirigenziale n. 371 del 10/12/2009 (pubblicata sul BU n. 50 del 
17/12/2009) di approvazione dell’elenco dei soggetti che hanno comunicato(in risposta ad avviso 
pubblicato sul sito web della Regione) la disponibilità ad assumere l’incarico 
 
Tipo di incarico: Supporto all’Autorità di gestione del programma operativo regionale 2007/2013 -
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale- per la verifica e la quantificazione delle 
eventuali entrate nette generate dall’intervento: ”Infini.To Parco astronomico di Pino Torinese 
(TO)” proposto a finanziamento sul predetto Programma operativo 
Soggetto incaricato: dott Paolo Andrea Santarsiero 
Compenso per lo svolgimento dell’incarico: €1.000,00. oltre CPDC al 4% e I.V.A. al 20%  
Atto di riferimento: Determinazione dirigenziale n. 371 del 10/12/2009 (pubblicata sul BU n. 50 del 
17/12/2009) di approvazione dell’elenco dei soggetti che hanno comunicato(in risposta ad avviso 
pubblicato sul sito web della Regione) la disponibilità ad assumere l’incarico 
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